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“Perché Scout?”
Sistematicamente mi chiedo qual è il senso
dell’essere scout oggi.
Nico Sasso, che si occupa di castorini
nell’AGISCOUT, cominciando un articolo
sulle 45 candeline del nostro gruppo, ha
scritto «Lungo il cammino della vita sono
molti gli ostacoli da superare e i traguardi da
raggiungere. Talvolta facili, talvolta così
impegnativi che, senza l'ausilio di qualcuno,
non sarebbe possibile andarvi oltre e
riproporsi di “fare sempre meglio”.
Questa la fondamentale filosofia scout:
essere al servizio degli altri con gli altri, in un
costante impegno colmo di reciproca fiducia
e collaborazione.»
Devo dire la verità: le parole “fiducia” e
“collaborazione” mi sono piaciute molto.
Sono fra quelle che uso più frequentemente
quando parlo degli scout, assieme ad alcune
altre. Innanzitutto “condivisione”: è questa
l’esperienza più immediata che il gioco dello
scoutismo fa fare, ed è la più bella perché è
da essa che scaturiscono tutte le altre.
E’ attraverso la condivisione che si
conoscono, nel profondo, le persone che ci
stanno accanto, che impariamo ad
apprezzare ciò che differenzia ciascuno di
noi dagli altri, che viviamo e facciamo nostro
quel “rispetto” che molti decantano e pochi,
in realtà, praticano.
E poi è nei momenti di più vera condivisione
che nascono le situazioni più belle dello
scoutismo, quelle che ci portiamo dentro e
che non dimenticheremo mai.
Ecco perché è importante vivere al meglio
questo bel gioco e buttarvisi dentro
completamente, senza riserve. E
quest’estate serba, per chi potrà
parteciparvi, un’esperienza in più:
l’EuroJamboree che si terrà in Germania.
Che straordinaria occasione!!!
Ci pensate: avere come vicini di tenda e fare
attività con scout degli altri paesi europei!
Tutti uniti dal linguaggio comune dello
scoutismo. Cerchiamo allora di viverci
quest’esperienza con grande entusiasmo:
non capita tutti i giorni nella vita!
Marino Cassanelli
Presidente della FederScout.

Lettera del Presidente della WFIS a tutti i soci
FederScout
My name is Klaus Tegeder; I’m 45 years old, born in Cologne / Germany. I’m married since 20 years, father of 2 sons and I’m technical engineer at the
German Telekom. I start in scouting 1979 as scout in a traditional scouting association. In 2007, I was elected as the President of the WFIS world council
and have now the great honour to lead the World Federation of Independent Scouts. The WFIS, as Federation for Independent Scout Associations, is
divided in Regional Councils, that are: WFIS Asia, WFIS South East Asia, WFIS Africa, WFIS Caribbean, WFIS Europe, WFIS South America and WFIS North
America.
A short historical overview:
At the 05.October 1996 several German Scout Associations and the Baden Powell Scout Association form England founded the WFIS in Laubach /
Germany. The idea behind the founding was the better international understanding, get in contact with international scouts, the possibility to come
together in international camps and trainings and to do scouting in an traditional way after Lord Baden Powell on a wider national and international level.
In a very short time, more and more scout associations from other European countries are asking for membership in the WFIS – with the result that the
steering committee of the WFIS decided to found the WFIS European Council in the year 1999.
At the same time we get in contact with scout associations from South America and also from Canada who would like to join in the WFIS. The WFIS South
America and North America are formed shortly after there joining. In 2002 the WFIS celebrate the 1.WFIS World Jamboree in Denmark. Scouts from all
over Europe and Japan are camped together for 10 Days.
I would like to welcome you in our Worldwide scouting family and I am personally sure that you will Enjoy your stay in the WFIS. As you may know there
are a lot of different Scouting Associations around the World where you could get in contact – a travelling to our several Regions is possible and you all
could participate in a lot of different scouting programs. If the different Member association bring just a small piece of activities or programs into the WFIS
– all our members could earn a lot the outside of the WFIS.
Here I would like to remember the first Motto “Together we are strongest” and I am sure that this words
are keep in all minds. I hope to meet you soon at one of our worldwide activities and wish you and your
scout’s good luck, nice camps, a lot of fun and smiles for your traditional scouting in 2010. Let us roll up our
sleeves and do a smart good job for our scouts and guides, let us move forward together, leave a better world
behind us and keep the spirit of our founder Lord Baden Powell in our heads and hearts.
Yours in traditional scouting
Klaus Tegeder – President WFIS

100 anni di

Il primo
scout
italiano ed
il primo
distintivo
consegnato
in Italia

Scautismo in Italia

Esattamente 100 anni fa, il 12 Luglio 1910, Pompeo
Dell'Omodarme, a Bagni di Lucca
pronunciando la Promessa, diventava a circa 12 anni il
primo Scout Italiano nella storia dello Scautismo.
Il lavoro che aveva preceduto questo momento topico,
era iniziato quasi per caso nella primavera dello stesso
1910, quando il Baronetto Sir Francis Vane of Hutton,
amico di B-P e già Commissario Scout per la Regione di
Londra, a Bagni di Lucca in vacanza, aveva incontrato il
Maestro Remo Molinari che faceva spesso fare ai suoi
ragazzi attività all'aria aperta.
Sir Francis Vane illustrò al Maestro Molinari il Metodo
Scout ed insieme decisero di dar vita al primo Reparto
Scout in Italia, che nacque con circa 40 ragazzi.
Francis Vane era un entusiasta del Metodo e dei suoi
contenuti pacifisti, motivo per il quale aveva avuto forti
dissapori con l'ala più “imperialista” dello scautismo
inglese dei primi anni. Nella stessa giornata del 12 Luglio
1910, nello stesso luogo ove avevano avuto luogo le
Promesse Scout, il Circolo del Tennis di Bagni di Lucca,
alla presenza di tutte le autorità ed illustri invitati Sindaci,
Prefetto, Ambasciatori nobili locali e turisti, fu costituita
ufficialmente l'organizzazione dei “Ragazzi Esploratori
Italiani – REI -“ . A tutti i ragazzi che avevano fatto la
Promessa (che allora si chiamava giuramento) Sir Francis
Vane consegnò il distintivo che certificava la loro
appartenenza al Movimento Scout : Un giglio bianco in
campo azzurro con le lettere R ed E.
Continua a pagina 3

Questo sì
che è..
Servizio!

“EUROcamp Best
Reportage”
Sei in partenza per l’EUROcamp? Non
dimenticare carta, penna e macchinetta
fotografica! Partecipa al concorso per il
miglior reportage sul campo: il più bello
verrà pubblicato su Brownsea !

4

Luglio 2010 - N° 9

FederScout

Federazione del Movimento Scout Italiano

2

Esperienze "Spingere il ragazzo
u

ad apprendere da sé, di sua spontanea volontà, ciò che gli serve per formarsi
Un carattere forte" BP

“Una settimana di … “Convivenza”
Ciao
quest’anno per la prima volta il Clan “Panta rei” di Ponte S. Nicolò AVSC (Padova) per
una settimana ha condiviso la routine quotidiana.. senza che siano stati modificati gli
impegni scolastici e lavorativi di ognuno, ovviamente il tutto con una buona dose di
attività Scout.
L’obiettivo di questa esperienza e’stata quella di acquisire maggior “ responsabilità ” da
parte di ogni componente del Clan e conoscenza dal punto di vista relazionale.
Infatti il nostro e’ un clan giovane di primo anno … ed in vista della Route estiva,
durante la quale gli ingranaggi dovranno scorrere tra loro perfettamente sincronizzati
abbiamo pensato fosse giusto vivere un’esperienza comunitaria, di condivisione ed
essenzialità.
Ci siamo proposti di vivere e far vivere sperimentalmente ad altri, in stile scout la
dimensione di valori, quali: la convivenza creativa con la natura, lo spirito di
adattamento, la laboriosità nell’economia domestica mediante la gestione della spesa,
occasioni di dialogo e il rafforzamento della personalità, promuovendo iniziative che
coinvolgano i coetanei al Servizio.
Siamo riusciti a fare tutto ciò malgrado il maltempo che non ci ha abbandonato mai.
In sede era presente un regolamento che ogni Scout ha saputo osservare con “ Stile”.
Buona strada
Alessandra Pellegrini CASTORO SALTELLANTE

INCONTRO CON GLI SCOUT E GLI OSPITI

ANZIANI IPARK 13 DICEMBRE 2009

Il Gruppo Scout Indipendente “Vicenza” (appartenente alla FEDERSCOUT),

ha organizzato un piacevole incontro con gli anziani ospiti dell’IPARK
di Vicenza in occasione delle Feste Natalizie. Lo scopo è stato quello di allietare
gli ospiti durante il pomeriggio e di realizzare un “servizio” o meglio una B.A.
(buona azione) secondo i dettami dello spirito scout universale.
In quell’occasione i castorini (5-7 anni), i lupetti (7-11 anni) e gli esploratori
(11-12 anni) hanno realizzato tre tele in acrilico da donare alla struttura e si
sono cimentati con canti e scenette scout molto graditi a tutti i presenti.
Gli animatori dell’Istituto hanno quindi organizzato un rinfresco per i giovani
scout. Le tele rimarranno stabilmente in visione sulle pareti dell’istituto
per allietare con i loro vivaci colori e forme gli ospiti ed i loro parenti in visita e
ricordare in tal modo una giornata particolare che rimarrà nella memoria
di tutti come una bella iniziativa durante la quale i più giovani
ed i più anziani si sono stretti idealmente le mani per un augurio di serenità e
di pace. Una esperienza vissuta con emozione da tutti i partecipanti.

A destra
gli Scout al
lavoro!

A sinistra
gli Scout
che
incontrano
gli Ospiti
dell’ IPARK.

Da una discussione tra i capi dell’Associazione
“Il gabbiano Jonathan” ecco alcuni suggerimenti
su “Come aiutare i castorini (ma anche i lupetti) a
credere in sé
e nelle proprie capacità.
Indicazioni utili per i vecchi castori (e i VVLL)”

I castorini hanno bisogno di essere valorizzati ed accettati per quelli
che sono: fondamentale è rimandare loro le risorse che hanno.
Questo è possibile attraverso il linguaggio verbale:
Sono contento/a che tu sia un/a castorino/a
Mi piaci così come sei
Raccontami quello che desideri: sono qui e ti ascolto
Come ti senti?
Importante è rimandare loro quello che ci hanno comunicato per
vedere se effettivamente abbiamo compreso e per evidenziare che
stiamo ad ascoltarli.
Esempi di messaggi gratificanti attraverso il linguaggio non verbale:
Guardarli negli occhi
Sorridergli
Sedersi accanto a loro
Lasciare, durante la conversazione,gambe e braccia aperte per
evidenziare l’apertura nei loro confronti
I castorini hanno bisogno d’essere apprezzati per quello che fanno:
Mi piace come scrivi o come disegni
Il tuo modo di amare gli animali è molto bello
I castorini hanno bisogno solo di critiche costruttive e non distruttive!
“Quando ti comporti in questo modo ferisci i Vecchi Castori . Come
avresti potuto esprimerti diversamente senza ferirci?”.
Importante , nella critica costruttiva, è il riferimento al comportamento
e non alla persona “Non mi piace quello che hai fatto” e non “Sei
cattivo”, espressione che offende la persona e non dà possibilità per il
futuro.
Il numero di elogi deve essere nettamente superiore alle “critiche”.
E’ necessario evitare i giudizi che condizionano il bambino
profondamente e abbassano la sua autostima.
Eliminare le generalizzazioni:
“ Non riesci mai a fare i disegni da solo”.
I castorini si sentono insicuri perché si identificano con l’incapacità,
limitati nella possibilità di cambiare la loro situazione.
Evitare di offenderli.
Evitare di creare inutili gelosie fra castorini facendo confronti e
paragoni… “Lui è più bravo di te”, questa frase servirà solo a
mortificare il bambino.
Cerchiamo di capire che i nostri castorini hanno bisogno dei loro tempi
per imparare e migliorarsi: dobbiamo avere fiducia in loro.
Aiutiamo i castorini a tirare fuori le emozioni e le paure che spesso
nascondono, facendogli capire che parlandone insieme tutto assume
un significato diverso; noi possiamo contenerli, sostenerli e mai
bloccarli.
Ogni ragazzo può superare gli ostacoli della vita grazie alla
comunicazione e al confronto con i propri Capi, i quali, possono offrire
un prezioso sostegno alla crescita del proprio scout.
Chi, in passato, non ha avuto la possibilità di comunicare con i propri
ragazzi può spezzare la catena ed iniziare a farlo da adesso con i
nuovi scout: attraverso questo processo sarà anche più semplice
accompagnarli alla fase delicata dell’adolescenza senza avere troppi
scossoni.
Paolo, vecchio castoro - Elisa, Akela
AGJSCI -- Gabbiano Jonathan
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im Possibile "Stick to it, stick to it, stick to it" BP
BAGNI DI LUCCA
100 anni di Scautismo in Italia

I REI si diffusero rapidamente in tutta Italia e Francis Vane
con il ruolo di Ispettore Generale ne
seguiva tutte le iniziative da Brescia a
Palermo, da Genova a Milano, da
Firenze alla Gallura, da Napoli a
Messina, in 22 Città e
località
italiane, tanto che il 19 Dicembre
1910 si tenne a Firenze il primo
incontro “nazionale” delle sezioni
costituite e si organizzò il Comitato
Centrale REI con Francis Vane
Presidente.
A Napoli e Portici sorsero sezioni
nautiche e quella di Portici fu visitata nel 1913 dallo stesso
Baden-Powell con Olave di ritorno dal viaggio di nozze.
La rapida diffusione dei REI fu dovuta anche all'onda di un
grande entusiasmo per questa novità per i ragazzi che

muoveva l'interesse di studiosi e politici. Questo interesse fu
abilmente alimentato da Sir Francis Vane che a Novembre
1910 fu ricevuto con 30 Esploratori dal Re Vittorio
Emanuele III a San Rossore. Il Re incoraggiò moltissimo la
nuova istituzione e tutti i giornali nazionali ne parlarono
ampiamente. Il “Secolo XX” pubblicò un articolo molto
completo enfatizzando l'aspetto umanistico e pacifista dei
“National Peace Scouts” di
Sir Francis Vane.
Negli anni successivi dalle Sezioni locali dei REI nacquero
diverse Associazioni quasi tutte dalla vita breve tranne due.
Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani -CNGEImosse i primi passi a Roma nell'Ottobre 1912 dopo aver
avuto alcuni contatti con il REI, e, sempre a Roma,
l'Associazione Scautistica Cattolica Italiana -ASCI- nel
Gennaio 1916.
Sir Francis Vane dovette tornare in Inghilterra, richiamato
alle armi, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e vi
rimase fino al 1918. Al suo ritorno in Italia poche Sezioni REI
erano sopravvissute e poi quasi tutte confluirono nel CNGEI.

Francis Vane, continuò a seguire attivamente le vicende
dello Scautismo Italiano fino al suo definitivo scioglimento
per ordine del governo fascista nel 1928, adoperandosi
strenuamente con lo stesso Mussolini perchè non si
arrivasse a questo. Seguì anche la visita di Baden-Powell a
Mussolini nel 1933 esprimendo a B-P tutta la sua diffidenza
verso i Balilla ed il loro sistema.
Ammalatosi gravemente ritornò nella casa di famiglia nel
Devonshire dove morì il 10 Giugno 1934.
Solo in tempi recentissimi si è restituita alla figura di Sir
Francis Vane tutto il merito di aver portato, propagandato e
diffuso lo Scautismo in Italia.
Per quasi un secolo in molti ed alcune associazioni avevano
diffuso verità diverse, ma, per fortuna, la lealtà dei
ricercatori odierni ha permesso di “ridare a Francis quel che
è di Francis”.
Ruggero Papale

Fa' salpare il tuo sogno, ficcaci dentro la tua scarpa (Paul Celan)

Quando uno ha imparato a vivere perché qualcuno glielo ha insegnato: un maestro, un genitore, un amico, un borderline... sarà sempre capace di sognare. Non rinuncerà più a credere
nell'impossibile.
Sarà sempre fiducioso (non scioccamente ottimista), troverà sempre, anche nei periodi più bui e nelle difficoltà più dure, motivi di crescita e di riscatto.
Lo “spirito di avventura” – di cui gli scout, a quel che ne so, dovrebbero essere educati – ben si sposa con la pratica del “sogno”. Non quella dell'illusione – il “sognare ad occhi aperti”
dei ragazzi ingenui o degli adulti imbambolati da qualche mago, magari politico, ingannatore – bensì la pratica del “vivere ad occhi aperti”.Quella, per intenderci, che troviamo tanto
in impostazioni e stili di vita di non praticanti (ma ricchi di spiritualità: pensiamo, per fare un nome, ad una “maestra” come Marguerite Yourcenar, che visse come il protagonista di
uno dei suoi romanzi più noti, Memorie di Adriano, “ad occhi aperti”) sia in quelli di credenti e praticanti “risvegliati” a vita nuova dalla Pasqua di Cristo (uno di questi, ad esempio, fu
il reverendo Martin Luther King, che fece del “sogno”, fondato sulla Bibbia, vale a dire sulle promesse di Dio, il fondamento della sua vita e del suo impegno per la giustizia e per la
pace).
Educarci, perciò, al “sogno” diventa fonte di crescita e di speranza per ogni vita e per ogni società, per il singolo individuo e per il cammino della comunità umana nel suo insieme.
Lasciarlo andare – farlo “salpare” e non trattenerlo in noi stessi, chiuso in paure ed eccessive prudenze, significa tracciare nella nostra vita e nella vita dei ragazzi (nella misura in cui
ogni vita diventa “esempio” per gli altri ed è questa la prima modalità di educazione che si possa offrire) un percorso percorribile sempre in futuro.
Vuol dire acquisire, poi, una “sicurezza” che si rivela il contrario di quella che va di moda in questi tempi (alla ricerca di difese, anche “armate”, sia collettive che personali) e si
propone come fondamento per esperienze nuove, arricchenti e soddisfacenti.
È noto, non solo tra gli scout, il detto sudamericano che “camminando s'apre il cammino”. E così, in effetti, avviene. Il sogno ha bisogno di essere “calzato”. È solo attraverso la pratica
di esso che si rafforza, e si corregge, se necessario.
Questo il senso del “ficcarci dentro la nostra scarpa”. Questo il significato della fondamentale esperienza del camminare (quella proprio fatta con i piedi, non solo quella metaforica o
interiore).
All'inizio del suo Elogio dei piedi Erri De Luca scrive:
“Perché reggono l'intero peso.
Perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi.
Perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli lo sanno fare.
Perché portano via.”
1. Tutta la nostra vita è retta e portata dai piedi: se i piedi “reggono” e si muovono anche la vita è salda e si muove,... ed il sogno continua!
2. Spesso ci si deve accontentare di appoggiare il proprio sogno su “appoggi minimi”: scoprirli, e farli scoprire, fa parte della funzione dell'attività educativa!
3. Saltare, da uno “scoglio” all'altro, è un'arte anch'essa, una corsa che richiede occhio, prontezza,equilibrio, elasticità: tutte doti di un buon educatore (oltre che di un vero uomo)!
4. I sogni, talora, ci “portano via”, e per fortuna. Andare altrove talora è necessario per aprirsi alla vita intera e non rimanere soffocati da qualcuno o da noi stessi così come ci
sognavamo!
Maurizio Mazzetto

Vecchi...ma non troppo! 45 anni di scoutismo a Bisceglie

Da 45 anni a Bisceglie (BT) il Gruppo Scout ricopre un importante ruolo educativo nel contesto
giovanile e non: come si sa il problema della cattiva crescita di alcuni ragazzi non affligge
soltanto le grandi città ma anche i piccoli centri provinciali. Da quarantacinque anni il Gruppo
Scout Bisceglie cerca di svolgere il difficile compito che genitori, scuola, amici e altre
associazioni non riescono spesso a svolgere ovvero far capire a questi ragazzi che la vita offre
altro, che non sono soli anzi che possono esprimere la loro vivacità e la loro creatività
all'interno di un gruppo e per il bene di tutta una comunità. Nato come cellula ASCI formata da
sette ragazzi grazie al progetto “Brownsea” lanciato dall'associazione stessa per diffondere lo
scoutismo in Italia, il gruppo già l'anno
successivo contava decine di iscritti.
Da allora è stato una continua crescita
che non si è mai arrestata; diventa
AGESCI quando l'ASCI e l'AGI si fondono,
nel 1992 passa al CNGEI: sebbene
entrambe queste realtà siano state
decisive, entrambe si aggrovigliavano in
dispute “burocratiche” interne.
Insomma per gli uni eravamo militaristi
per via dell'alzabandiera, per gli altri
troppo cattolici.

L'unica strada praticabile è stata
perciò imboccata nel 1997 quando
nasce
l'AGISCOUT, frutto da una parte
dell'esperienza dello scoutismo
cattolico, dall'altra di quello
scoutismo che bada più al fare che
alle ciance da salotto. Dopo 45 anni
lo scoutismo biscegliese cresce e
prospera ancora; il motivo di tanto
successo? A mio parere sta nella
democraticità, nella semplicità e
nella libertà offerta ai ragazzi di esprimere le loro idee e di metterle in pratica, sperando che ciò
possa contribuire ad un sviluppo successivo e sano della loro personalità. Circa 1800 ragazzi
sono passati dalle fila del gruppo in questi anni: e l'energia che spinge quindi questo motore è
la volontà e la vivacità dei ragazzi. E tutto questo è stato celebrato in una manifestazione
pubblica svoltasi domenica 8 novembre assieme a tutti quei ragazzi (anche quelli che giovani
non sono più) che hanno contribuito a rendere com'è questa Associazione.
Fabrizio Ardito
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Dal Comitato della
Formazione Capi

Corsi Capi Pattuglia e Specialità

Anche quest’anno è stato ricco di eventi che hanno
avuto e avranno come protagonisti voi ragazzi della
Federscout! Oltre all’EUROCAMP organizzato in
Germania dalla WFIS Il 3-4-5 Settembre avranno
luogo i Corsi Capi Pattuglia federali e il campo di
Specialità. L’appuntamento è a Villacidro presso il
Parco Castangias e tutto ciò sarà possibile grazie
all’apporto logistico dell’Associazione Madonna del
Rosario. Le specialità che verranno approfondite al
campo saranno “Espressione” e “Arrampicata”, una
novità per questo tipo di evento.
Al Corso Capi Pattuglia sono invitati tutti gli
Esploratori che abbiano incarichi di Capopattuglia o
Vice o chi si appresta a diventarlo. Il campo di
Specialità è aperto a tutti gli Esploratori.
I partecipanti verranno divisi in pattuglie di
formazione, per condividere al massimo esperienze e
idee che vengono dalle diverse realtà federali.
Il corso di Arrampicata Sportiva in particolare si
annuncia molto “emozionante” e denso dello spirito
di avventura che caratterizza la vita di Reparto.

Anche quest’ anno si svolgeranno i consueti
Corsi di Scuola Capi.
Ci vedremo a Vicenza presso la sede del
Gruppo Scout di Vicenza, un posto suggestivo
ed una splendida località ai piedi del monte
Berico. La FederScout è un laboratorio
sperimentale vivente, nel quale convivono
tradizioni, abitudini e modalità pratiche diverse,
ma tutte unite dal collante della profonda
accettazione e condivisione dello Spirito e del
Metodo Scout. Per questo motivo noi ci
rifacciamo sempre ai Principi Fondamentali
espressi da Baden – Powell. Gli Allievi che
vengono si mettono in gioco, imparano,
studiano si divertono,ma è chiaro che,
trattandosi di una Scuola, bisogna anche che si
impegnino perché la frequenza del Corso non
implica automaticamente il superamento del
corso stesso (art.6 Regolamento Formazione).
Arrivederci a Vicenza e Buona Caccia, Buona
Nuotata, Buona Rotta, Buona Strada!

Vi aspettiamo numerosi!

 CdA
2011
Carissimi
VV.Federali
LL,

Carissimi VV. LL,
dopo quattro
attività
perper
tuttitutti
i gusti
è è
dopo
quattroanni
annididi
attività
i gusti
finalmente arrivato il momento tanto atteso da tutti
noi … il momento dei mitici CdA federali!
Lo so che siete tutti felici e che … non vedete l’ora di
partecipare attivamente alla stesura del programma
delle attività! D’altronde dei capi più o meno esperti,
ma sicuramente entusiasti, come voi non si tireranno
indietro di fronte all’organizzazione di un simile
evento, giusto?? Giusto!! Allora non vi resta che
chiedere info ai vostri referenti associativi per il CT,
far girare le rotelline e riempirli di idee !
Chi ha partecipato alla prima esperienza dei CdA
federali si è reso conto del lavoro e dell’impegno
necessario per organizzare un evento del genere che
ha coinvolto, nel 2007, circa 200 persone da tutta
Italia quindi mettiamoci sotto ed impegniamoci per
far vivere ai nostri lupetti un’altra esperienza
indimenticabile!

INIZIATIVE ASSOCIATIVE

Libro-raccoglitore
“Val dei Molini una realtà che sorprende
Storia , natura e proposte di attività educative in Val
dei Molini” a cura dell’associazione

“Il gabbiano Jonathan”

Nato con l’intento di aiutare i gruppi che utilizzano la
Casa di Val dei Molini ad innamorarsi della natura del
luogo, a capirla e farla comprendere anche ai ragazzi,
questo libro-raccoglitore è un vero concentrato di
attività, riflessioni, esperienze ed informazioni che vi
potrà aiutare nella preparazione di attività e
riflessioni sull’ambiente.
Cosa possiamo trovare all’interno del libroraccoglitore?
Nel libro sono proposte attività educative da
realizzare con gli scout, proposte stimolanti da
sviluppare secondo l'età dei ragazzi che hanno il
pregio di metterli davvero a contatto con la natura e
con le sue mille risorse.
Libro-raccoglitore, perché?
“Perché in cantiere ci sono molti altri argomenti da
aggiungere: dai giochi ai canti, dalle costruzioni alle
costellazioni alle scoperte di nuove attività da
realizzare con i ragazzi.”
E’ davvero un libro interessante, da non perdere,
diventerà un punto di riferimento per le vostre
attività scout e non solo!
Per info più dettagliate sul libro-raccoglitore potete
contattare Paolo al suo indirizzo email
p.banterle@virgilio.it
Buona lettura!

Queste sono due, tra le tantissime, attività proposte nel libro “Val dei

Molini una realtà che sorprende” a cura del gruppo“Gabbiano Jonathan”
Storia , natura e proposte di attività educative in Val dei Molini”

VOLONTARIATO

Corso di formazione volontari italiani partenti
“Contro la povertà: Educazione!” questa è la
radice del percorso formativo svolto quest’anno.
Questo week-end ha concluso il corso intensivo
al volontariato internazionale iniziato nel
novembre dello scorso anno. Sono stati mesi in
cui i ragazzi hanno lavorato molto e con
impegno. Tutti hanno terminato il ciclo della
FAD (Formazione A Distanza) con grande
soddisfazione. Da diversi anni il VIDES si occupa
della formazione di volontari internazionali ed
anno dopo anno il numero dei partecipanti è
andato aumentando. Per combattere la povertà
serve un aiuto che porti allo sviluppo dei popoli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
Segreteria FederScout

Dalla Segreteria
NUOVA ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Federale nella riunione del 5
Giugno u.s. ha deliberato, in via
provvisoria, l’ammissione
di nuova Associazione.
Si tratta dell’Associazione Scout
Indipendenti di Manfredonia (FG) a cui
diamo un caloroso Benvenuto in attesa
che la prossima assemblea ne ratifichi
l’ingresso ufficiale quale Socio
Aggregato.

